Determinazione del dirigente Numero 343 del 13/04/2018
Oggetto : 05 POTENZIAMENTO PARCHEGGIO DEI FRONTONI IN VIALE
LEOPOLDO FRANCHETTI.
CUP G14D17000220005- CIG N. ZDE22A02CB.
AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA “BIES SRL”.
Proponente : SERVIZIO VIABILITA' (8)
Settore:

SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE

TECNOLOGICHE - PROTEZIONE CIVILE
Redattore: Vannocchi Matteo
Responsabile del Procedimento : Melini Maurizio
Dirigente: Gattini Paolo
Classificazione : DETERMINAZIONE
CIG :
CUP :

Pagina 1 di 6

Determinazione del dirigente Numero 343 del 13/04/2018
Il Dirigente


Premesso che:

Con determinazione dirigenziale n. 216 del 06.03.2018 è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori denominati “Potenziamento parcheggio dei Frontoni in Viale Leopoldo Franchetti”.
Detta opera, compresa nel DUP 2017 approvato dall’Ente con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 26 del 30.03.2017 e successive variazioni - presenta il seguente quadro tecnico
economico:

Importo Lavori
Di cui importo presunto della manodopera non ribassabile
 Di cui importo oneri della sicurezza non ribassabili
Importo Lavori soggetti a ribasso d'asta
Costi per la sicurezza non ribassabili
Importo totale dei lavori
Somme a disposizione
I.V.A. sui lavori 22%
Spese tecniche compreso C.I ed IVA
Imprevisti e arrotondamenti
sommano somme a disposizione
Totale Generale

€
€
€
€
€
€
€
€

34 716,39
5 199,98
1 152,64
28 363,77
1 041,49
€

35 757,88

€
€

9 697,25
45 455,13

7 866,73
1.268,80
561,72

ed è finanziata tramite il “diverso utilizzo” di alcuni mutui contratti con la Cassa DD.PP. Spa
iscritti in Bilancio secondo il seguente criterio:
Parte entrata: vari accertamenti per applicazione Avanzo Mutui;
Parte Uscita: Capitolo 10052.02.77201026 – C.R. n. 8;
Le spese di cui al presente provvedimento sono inserite nel cronoprogramma dei lavori
2018/2020 – annualità 2018 – quale allegato al Bilancio Comunale approvato dal Consiglio con
delibera n. 26/2018;


Con determinazione dirigenziale n. 220 del 08.03.2018 veniva disposto di avviare le procedure
per l’affidamento dei lavori in argomento secondo i principi della “procedura negoziata” senza
previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016, previa consultazione di più operatori ai fini della comparazione delle offerte;



Richiamata la relazione istruttoria per l’affidamento dei lavori, redatta dal Responsabile Unico
del Procedimento, che, tra l’altro, testualmente recita: “..Con consegnata a mano in data
13.04.2018 il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, ha comunicato che in pari data si sono
svolte le operazioni di gara per l’appalto dei lavori in argomento ed ha trasmesso copia dei
verbali del seggio di gara ed i 2 plichi degli operatori economici che hanno partecipato alla
procedura.
Dall’analisi della documentazione trasmessa si può evincere quanto segue:
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la procedura di appalto attivata è conforme a quanto proposto dal RUP e disposto dal
Dirigente con precedente determina a contrarre n. 220 del 08.03.2018 e cioè secondo le
procedure di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
 gli operatori economici inviati alla procedura con lettera pec protocollo n. 13538 del
22.03.2018 corrispondono a quelli individuati dal Responsabile Unico del Procedimento,
previa consultazione dell’Elenco degli Operatori Economici della Regione Umbria per
l’affidamento di Lavori Pubblici, in ossequio al principio di rotazione accertato di concerto
con l’Ufficio Unico Gare/Centrale Unica di Committenza;
 i plichi degli operatori ammessi alla procedura sono pervenuti in tempo utile e cioè entro le
ore 13 del 05.04.2018;
 la ditta miglior offerente è risultata essere l’impresa “BIES Srl” con sede in Via San
Gregorio, snc – 06081 – Assisi – Pg – P. Iva 00302420542, che ha offerto il 16,120% di
ribasso unico percentuale;
Rilevato inoltre che:
 è stata effettuata la pubblicazione dell’esito di gara con le relative informazioni di corredo
come disposto dal D.Lgs. 33/2016;
 l’applicazione del citato ribasso unico percentuale del 16,120% determina un importo
contrattuale di nette € 31.185,64 di cui: € 23.791,53 per lavori al netto di ribasso, €
1.152,64 per oneri per la sicurezza, € 5.199,98 per incidenza della mano d’opera ed €
1.041,49 per costi per la sicurezza, il tutto oltre iva in aliquota ordinaria al 22%;
 L’impresa ha dichiarato che intende subappaltare, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016,
lavori o parti di opere rientranti nella categoria OG3 – Classifica I – nel limite del 30%
dell’intero importo delle lavorazioni;
 L’impresa, ai sensi della L. 136/2010, qualora aggiudicataria, si è impegnata ad indicare
un conto corrente bancario o postale dedicato a tutte le movimentazioni finanziarie relative
all’affidamento dei lavori in oggetto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso;
 la copertura finanziaria dell’opera è garantita da apposito finanziamento presente in
Bilancio derivante da “diverso utilizzo” di mutui contratti con la Cassa DD.PP.;
 per il procedimento in questione l’istituto dello “stand still” non sarà applicato come
previsto dall’art. 32 comma 10) del D.Lgs. 50/2016;
 i codici CUP e CIG risultano regolarmente acquisiti secondo le procedure vigenti;
Per tutto quanto sopra esposto, riscontrata la regolarità della procedura di affidamento rispetto ai
disposti di cui alla determinazione a contrarre n. 220/2018 nonché la conformità rispetto agli
adempimenti di legge vigenti in materia, si propone di procedere all’aggiudicazione dei lavori
di “Potenziamento parcheggio dei Frontoni in Viale Leopoldo Franchetti” all’Impresa “BIES
Srl” con sede in Via San Gregorio snc – 06081 – Assisi - Pg – P. Iva 00302420542 per un
importo netto contrattuale di € 31.185,64 oltre ad Iva al 22%.
L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla verifica della regolarità di quanto
autocertificato in sede di gara dall’impresa prima in graduatoria. Tale verifica è stata avviata
dall’Ufficio Unico Gare su apposita richiesta del RUP e risulta attualmente in corso….”;
Dato atto che:
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 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è
individuato nella persona del Geom. Maurizio Melini, funzionario tecnico responsabile del
Servizio Viabilità e Verde Pubblico;
 i dati contenuti nel presente provvedimento, saranno trattati dal Comune di Città di Castello
(titolare del trattamento), esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;
 avverso il presente provvedimento sarà ammesso ricorso al TAR dell’Umbria entro 30
giorni dalla pubblicazione;


Dato atto altresì che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse ai
sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 in capo al Dirigente ed al Responsabile Unico del
Procedimento;



Preso atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante, previa
verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 33
comma 1 del citato Decreto Legislativo;



Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 07.08.2017 “Disciplinare per il
funzionamento dell’Ufficio Unico Gare – Approvazione” ed in particolare l’articolo 7 comma 3
e l’art. 8 del disciplinare approvato;

Visto inoltre:
 il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 30, l'art. 32, l’art. 36 e l’art. 42;
 il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti vigenti;
 il D.lgs 18/08/2000 n. 267;
 l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L.241/1990 e ss.mm. ed ii ed in
particolare dall’art.3;
 il D.Lgs. 81/2008;
 il D.lgs. 33/2013;
 la Legge 11.08.2014 n. 114;
 la L.R. 1/2015;
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27.03.2018 di approvazione del Bilancio
Comunale 2018/2020;
Ritenuto opportuno accogliere e fare propria la relazione istruttoria redatta dal Responsabile
Unico del Procedimento e procedere alla consequenziale aggiudicazione dei lavori,
Determina
Per quanto espresso in narrativa:
1. Di fare propria la relazione istruttoria redatta dal RUP e conseguentemente di approvare ai sensi
del combinato disposto di cui all’art 32 comma 5 e dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 i
verbali del seggio di gara per l’affidamento dei lavori di “Potenziamento parcheggio dei
Frontoni in Viale Leopoldo Franchetti” redatti in data 06.04.2018 (prima seduta) ed in data
13/04/2018 (seconda seduta), depositati in originale agli atti del Servizio Viabilità e verde
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pubblico ed allegati in copia al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2. Di aggiudicare, conseguentemente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016,
l’appalto dei lavori di “Potenziamento parcheggio dei Frontoni in Viale Leopoldo Franchetti”
all’Impresa “BIES Srl” con sede in Via San Gregorio snc – 06081 – Assisi - Pg – P. Iva
00302420542 che ha offerto il ribasso unico percentuale del 16,120% (diconsi
sedicivirgolacentoventipercento) sull’importo dei lavori posti a base di gara;
3. Di provvedere al perfezionamento del contratto di appalto previo esito positivo della verifica dei
requisiti dichiarati in sede di gara avviata dal Servizio Centrale di Committenza/Ufficio Unico
Gare e successiva determinazione di efficacia proposta dal R.U.P., con relativa assunzione
dell’impegno di spesa in favore dell’impresa aggiudicataria;
4. Di dare atto che l’opera è finanziata con apposite risorse iscritte al Bilancio Comunale come
segue:
Diverso utilizzo Mutuo Cassa DD.PP. SpA:
Previsione di uscita:
C.R. n. 8 – Capitolo 10052.02.77201026 – c.c. n. 33;
L’esigibilità della spesa è compatibile con il cronoprogramma dei lavori formalmente approvato
in sede di approvazione del Bilancio 2018/2020 – annualità 2018;
5. Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta operazioni contabili;
Di stabilire che:
6. per tutte le movimentazioni finanziarie relative all’appalto in questione, comprese quelle
effettuate con eventuali subappaltatori, dovrà essere utilizzato il conto corrente dedicato che a
tale scopo l’impresa provvederà a comunicare ed inoltre, nelle causali di tutte le operazioni
finanziarie, dovranno essere indicati il seguente Codice Unico di Progetto: G14D17000220005
ed il seguente codice CIG: ZDE22A02CB;
7. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo dell’Umbria
entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione;
8. Di provvedere alle pubblicazioni in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
cui al D.Lgs. 33/2013;
9. Di confermare infine quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 il Geom. Maurizio Melini.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo
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Città di Castello, 13/04/2018

Il Dirigente
Paolo Gattini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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